
 

SS. Messe feriali (in cappellina) 

lunedì, mercoledì, venerdì: alle 18.30;  
martedì alle 8.30; giovedì alle 8.00 (con lodi) 

 

SS. Messe festive (in chiesa) 

sabato alle 18.30; domenica alle 9.00 e alle 10.30. 
 

Liturgia delle Ore (in cappellina) 

Lodi: dal lunedì al sabato alle 8.00  
Vespri: dal lunedì al venerdì alle 19.00 

 

Rosario (in cappellina) 

da settembre ad aprile: ogni giovedì alle 18.15 

nel mese di maggio: da lunedì a venerdì alle 19.30  
da giugno a luglio: ogni giovedì alle 19.30 

 

Per ricevere l’eucaristia a casa (malati/anziani) 

contattare il parroco oppure lasciare la richiesta presso 
l’ufficio parrocchiale (043823870). 

 

 

Orario di apertura dell’ufficio parrocchiale  

Lunedì (Paola): dalle 16.00 alle 18.00. Martedì (Nedda): dalle 17.00 
alle 19.00. Mercoledì (Anna Sofia): dalle 18.00 alle 19.00.  

Giovedì (Paola) : dalle 16.00 alle 18.00.  
Venerdì (Marina): dalle 17.00 alle 18.00 

 

Sito della parrocchia  

www.parrocchiadicampolongo.it 

Alle famiglie della parrocchia  

Attraverso questo Annuncio possa giungere a tutte le famiglie della 
parrocchia il mio saluto unito alla preghiera quotidiana. d.Roberto 

 

L’anno pastorale 2016-2017: l’idea guida 

L’idea guida è stata così formulata: Lieti nel Signore, dagli adulti ai 

più giovani, lasciamoci conquistare dalla gioia del Vangelo.  

Nella consapevolezza che “la Chiesa non cresce per proselitismo ma 

‘per attrazione’” (EG 14) ci si è chiesti cosa un cristiano o una 
comunità debbano fare per riuscire a manifestare genuinamente la 
gioia del vangelo. La domanda relativa al “cosa fare” trova luce “nel 
Signore” e in modo particolare nell’essere “lieti nel Signore” (Fil 4,4). 
Nel contesto attuale sembrano acquisire rilevanza gli episodi feriali, 
frangenti a cui forse non siamo portati a dare molta importanza ma 
che possono diventare occasioni propizie nelle quali testimoniare il 
nostro essere “lieti nel Signore”. È il tessuto delle relazioni 
quotidiane il terreno sul quale il Signore ci attende, ci chiama ad 
uscire da noi stessi e a farci compagni di viaggio (cfr. EG 9.10.24). Se 
sapremo vivere così potremo partecipare con maggior coerenza alle 
preghiere, alle celebrazioni sacramentali comunitarie.  
L’essere Chiesa lieta nel Signore che, guardando a Cristo, sa andare 
incontro al prossimo è un dono ed un compito che coinvolge tutti 
(cfr. EG 111). Il Consiglio Pastorale si rivolge in modo particolare agli 
adulti. Poter incontrare adulti lieti nel Signore è un segno che i 
bambini e i giovani attendono soprattutto in questi nostri tempi (cfr. 
EG 99). Maria Santissima, Madre di Dio e della Chiesa, ci protegga e 
ci conduca nel cammino pastorale.  
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Pastorale giovanile parrocchiale: work in progress 

Con l’inizio del nuovo anno pastorale sono ricominciate anche le 
attività rivolte ai giovani della nostra parrocchia. Molteplici sono le 
iniziative che attualmente vengono svolte all’interno degli spazi 
parrocchiali, esse spaziano da momenti educativi di gioco e 
divertimento come l’oratorio e il Grest in estate, a momenti di 
approfondimento, riflessione e preghiera come i gruppi giovani e 
giovanissimi. 
I ragazzi che attualmente partecipano a queste attività sono motivati, 
interessati e desiderosi di condividere parte della loro gioventù 
all’interno degli spazi parrocchiali, che fanno loro vivere con spirito 
rinnovato le attività ricreative. Nei gruppi hanno la possibilità di 
ascoltare, dialogare e confrontarsi con i loro coetanei in modo libero 
e genuino, maturando e crescendo nel rispetto del vangelo. In veste 
di animatori potranno prestare il proprio servizio per attività come il 
Grest e l’oratorio, nelle quali si concretizzano e si trasmettono con 
sempre maggior sapienza ai più piccoli gli insegnamenti cristiani. 
Come parrocchia ci stiamo interrogando sui possibili sviluppi della 
pastorale giovanile e uno dei nostri principali desideri è quello di 
rendere i giovani ancor più protagonisti all’interno dell’intera vita 
parrocchiale. Gli spazi non mancano e le porte sono aperte per tutti 
coloro che vorranno unirsi e dare un loro contributo affinché si riesca 
a instaurare una maggiore integrazione all’interno della comunità. 

Giulia Dal Mas 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale: Alberto Tonon (ref. CPAE), Elio 
Tardivo (diacono permanente; incaricato UP), Giorgio Tomasella, Giulia 
Dal Mas (ref. Pastorale giovanile), Irene Tomè (ref. Catechesi), Laura 
Trevisan, Mauro Silvestrin (ref. Circolo Parrocchiale), Remigio Possamai 
(incaricato UP), Rita Antoniazzi (Ordo virginum), Roberta Garavello 
(segretaria CPP), Susy Gatti, d.Roberto Bischer (parroco), Vincenzo Olto 
(vice-presidente CPP). 

 

Consiglio Parrocchiale Affari Economici: Alberto Tonon, Christian 
Fiore, Dino Ros, Mauro Citron, d. Roberto Bischer, Roberto Da Dalt. 

Direttivo del Circolo Parrocchiale: Elsa Peruch, Fabio Tesser, Gianna 
Zanardo, Gianpaolo De Vecchi, Marcello Favalessa, Mauro Silvestrin, 

Patrizia Ros, d.Roberto Bischer. (Le riunioni mensili del circolo sono 

aperte a chi desidera partecipare. Si veda Annuncio). 

 
Consiglio del Fondo parrocchiale di Solidarietà: Corinna Segantin, 
Elio Tardivo, d.Roberto Bischer, Roberto Boscarato, Stefano Donato. 

 
 

 

Alcuni appuntamenti/informazioni 

� Domenica 20 novembre dalle ore 15.00: Castagnata in oratorio; 
tutti sono invitati.  

� Le S.Messe di lunedì 21 novembre (Madonna della salute) 
saranno celebrate alle 15.00 e alle 19.30. Dalle 20.30 ci sarà un 
tempo aperto a tutti di adorazione eucaristica. 

� Domenica 27 novembre dalle 15.00 alle 18.00 iniziamo l’Avvento 

con un ritiro comunitario per dare tempo all’ascolto della Parola 
di Dio, al dialogo, alla preghiera. La proposta sarà offerta da 
d.Giorgio Maschio, patrologo e parroco di Portobuffolè. Tutti 
sono invitati per iniziare nel migliore dei modi l’Avvento.  
 

� Confessioni: ogni sabato il parroco è in confessionale dalle 16.00 
alle 18.00. Fino alla fine del mese di dicembre 2017 la 
disponibilità sarà saltuaria. Si veda di volta in volta Annuncio.  

� La sala “ristoro” dell’oratorio è aperta: ogni sabato dalle 15.00 
alle 17.30; ogni domenica dopo le S.Messe.  

� Animazione dei bambini all’oratorio: ogni sabato dalle 15.00 alle 
18.00.  

� Domenica in comunità: ogni terza domenica del mese (ref.: si 
veda in bacheca). Nel pomeriggio (dalle 15.00 alle 18.00) della 
terza domenica del mese: spazi aperti per bambini e ragazzi (ref.: 
Fabio Tesser). 


